
                   ATTIVITÀ / PROCESSO U.O. / Servizio 
 responsabile del 

procedimento (tel. / 
e-mail)                      

Informazioni stato procedimento 
da parte dei diretti interessati 

(nominativo, tel., e-mail)                    

- processi assistenziali 

Assistenza Primaria 

Dott. Antonio Fusco 0771/779018 – a.fusco@ausl.latina.it 

- atti connessi all’assistenza a cittadini stranieri  U.E. o   
  appartenenti a Paesi con accordi bilaterali 

Dott. Antonio Fusco 0771/779018 – a.fusco@ausl.latina.it 

 
- liquidazione compensi componenti Commissioni medico legali 

Dott. Antonio Fusco 0771/779018 – a.fusco@ausl.latina.it 

- istruttoria per l’autorizzazione  all’esercizio di attività ALPI 
   

Dott. Antonio Fusco 0771/779018 – a.fusco@ausl.latina.it 

- contributi per il parto domiciliare DCA 152 /2014 
Dott.ssa Anna Maria 

Aversa 
0771/779312 – am.aversa@ausl.latina.it 

- processi assistenziali 
- liste di attesa 

Gestione Poliambulatorio Dott. Paolo Fusco 0771/779300 – p.fusco@ausl.latina.it 

- processi assistenziali Promozione Salute 
Dott.ssa Anna Maria 

Aversa 
0771/779312 – am.aversa@ausl.latina.it 

- atti autorizzativi  
Medicina Legale  Dott. Paolo Fusco 0771/779300 – p.fusco@ausl.latina.it - certificazioni medico legali 

- commissioni medico- legali ( invalidi civili e patenti  ) 
- autorizzazioni Centri Sanitari di Base Dott. Antonio Fusco 0771/779018 – a.fusco@ausl.latina.it 

- processi assistenziali Percorso Nascita 
Dott.ssa Anna Maria 

Aversa 
0771/779312 – am.aversa@ausl.latina.it 

- processi assistenziali 

Fragilità e non 
Autosufficienza 

Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

- liquidazione  spese sanitarie trapianti in strutture italiane Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

L - liquidazione  rimborso spese di viaggio e  soggiorno  per 
  accertamenti e controlli pre e post trapianto -L.R. 41/2002 

Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

- contributi per dialisi domiciliare Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

- liquidazione  contributo spese per dialisi peritoneale Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

- rimborsi e liquidazioni indennità ad invalidi di guerra ed 
  assimilati per cure climatiche, soggiorni terapeutici, usura  
  indumenti e buona tenuta protesi 

Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

- liquidazione rimborso costo sangue in assistenza indiretta Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

- liquidazione provvidenze economiche legge 88 /87 Dott. Tonino Treglia 0771/779021 – t.treglia@ausl.latina.it 

- processi assistenziali ( assistenza domiciliare ) 
CAD e Strutture 

Residenziali 
Dott. Giovanni Petrone 0771/779006 – g.petrone@ausl.latina.it 

- ex art.26, Hospice, RSA  Dott. Giovanni Petrone 0771/779006 – g.petrone@ausl.latina.it 
- autorizzazioni e ordinativi per protesi e materiale 
  protesico compresi nel nomenclatore tariffario regionale 

 Protesica Dott. Raffaele Polidoro 0771/779367 – r.polidoro@ausl.latina.it 

- processi assistenziali Isole Pontine Dott. Isidoro Scotti 0771/779/012 – i.scotti@ausl.latina.it 

- assistenza domiciliare ad alta complessità 
- autorizzazione a fornire particolari ausili e protesi non 
  comprese nel nomenclatore tariffario 

Direzione Distretto Dott. Antonio Graziano 0771779274 – a.graziano@ausl.latina.it 



 


